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Città metropolitana di Nerviano
Provincia di Milano
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 12
Tel. 0331/74.84.1
Fax 0331/74.84.50
sociali@comune.nerviano.mi.it

ALLEGATO A
COGNOME E NOME RAGAZZO/A: _____________________________________________________
BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA
Priorità

1 – Minore inserito in nucleo familiare residente nel Comune di Nerviano

PARAMETRO
Situazione
Familiare

DESCRIZIONE
1 - Famiglia monoparentale - Famiglia monoparentale con minore riconosciuto da un solo genitore o
con un genitore deceduto o con un unico genitore esercente la potestà genitoriale
2 – Famiglia:
•
monoparentale con genitori legalmente separati, divorziati, con annullamento del matrimonio, o
celibi/nubili che non coabitano;
•
composta da coppia coniugata (anche se i genitori compaiono su stati di famiglia diversi);
•
composta da coppia non coniugata ma coabitante dove entrambi i genitori hanno riconosciuto il
bambino;
•
allargata (mamma/papà del bambino che vive con i nonni o altri parenti o affini di primo grado);
•
ricostituita (due persone provenienti entrambi, o una sola, da precedente matrimonio e che vivono
insieme ai rispettivi figli, oppure coppie non sposate che vivono con i figli di altro partner).

Attività
lavorativa

Non Residenti

Punti 5

Punti 3

Mamma
Per ogni genitore che svolge attività lavorativa con contratto di lavoro ai sensi di legge o lavoratore Punti 3
autonomo (per un monte ore SUPERIORE ALLE 30 SETTIMANALI)
Allegare attestazione Datore di Lavoro se privato o autocertificazione in caso di dipendente pubblico
o lavoratore autonomo
Per ogni genitore che svolge attività lavorativa con contratto di lavoro ai sensi di legge o lavoratore Punti 2
autonomo (per un monte ore FINO A 30 ORE SETTIMANALI)
Allegare attestazione Datore di Lavoro se privato o autocertificazione in caso di dipendente pubblico
o lavoratore autonomo

Papà
Punti 3

Punti 2

1- Minore frequentante le scuole di Nerviano
Punti 1
1- Minore NON frequentante le scuole di Nerviano
Punti 0

La domanda di iscrizione deve essere consegnata unitamente al presente modulo, ed è necessario allegare
l’attestazione del datore di lavoro (se privato) o l’autocertificazione in caso di dipendente pubblico o lavoratore
autonomo.
All’interno dell’attestazione deve essere specificato il monte ore settimanale.
La mancanza della documentazione necessaria comporterà l’esclusione del nominativo dalla graduatoria e la non
ammissione alla frequenza del centro “Non sono Gianburrasca”.

Data
__________________________

Firma
___________________________

Responsabile del Provvedimento Finale: Dott.ssa Stefania Parrello Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino Servizi Sociali, Asilo
Nido, Istruzione e Sport

